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Allegato 1 
 

 

TITOLO: Definizione e promozione di programmi per l’implementazione delle azioni centrali di supporto 
al “Piano per l’innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche”. 

 

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

Descrizione ed analisi del problema 

 
A più di quindici anni dal completamento del progetto genoma umano, viviamo una fase di scoperte 

genetiche senza precedenti per quasi tutte le malattie umane. La conseguente crescente disponibilità di 

applicazioni genetiche e genomiche ha aperto l’era della medicina personalizzata, che consente di basare le 
decisioni mediche su caratteristiche individuali del paziente tra cui il profilo genetico. Alcuni esempi di 

successo sono la prevenzione individualizzata basata sui test genetici di suscettibilità, come il test BRCA1/2 

per la predizione del rischio di cancro ovarico e della mammella, e l’uso più sicuro ed efficace dei farmaci 
basato sui test farmacogenetici, ad esempio il test KRAS per l’utilizzo del cetuximab e del panitumumab 

nella terapia del cancro metastatico del colon-retto (1, 2). Tuttavia, l’iniziale entusiasmo circa l'impatto della 

genomica sulla salute e sulla prevenzione delle malattie è stato smorzato dalla difficoltà di tradurre la ricerca 

di laboratorio nella pratica clinica e di sanità pubblica (3). Infatti, l’utilizzo incontrollato delle tecnologie 
genomiche rischia di avere effetti dannosi sul management e sulla salute dei pazienti, oltre a sottrarre risorse 

sanitarie già scarse a interventi con maggiore potenziale di impatto sulla salute di popolazione, come quelli 

volti al controllo dei determinanti sociali e ambientali delle malattie (4). 
 

Una delle principali difficoltà nell’implementazione delle nuove tecnologie genetiche e genomiche è la 

mancanza di una solida base di evidenze scientifiche circa i rischi e i benefici del loro utilizzo, indispensabile 
per distinguere le applicazioni utili e necessarie da quelle potenzialmente dannose e per identificare gli 

interventi che possono/devono diventare “diritti” dei cittadini mediante inclusione nei LEA (5). Per 

affrontare questo problema è necessario costruire un quadro di riferimento specifico per rendere la 

valutazione delle tecnologie genetiche/genomiche un reale supporto informativo ai decisori. A tale fine è 
necessario stabilire sia una metodologia di riferimento completa per l’Health Technology Assessment (HTA) 

dei test genetici, sia una rete di competenze di ricerca dedicate. 

 
Si vuole precisare che la definizione di test genetico adottata in questo contesto è quella della US Secretary’s 

Advisory Committee on Genetics, Health and Society, ovvero “l’analisi di cromosomi umani, DNA, RNA, 

geni, e/o loro prodotti (e.g., enzimi e altre proteine), finalizzata primariamente ad individuare mutazioni 

ereditarie o somatiche, genotipi, o fenotipi associati allo stato di salute e malattia.” (6) Con tale definizione si 
includono pertanto sia i test genetici che i test genomici.  

 

Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche  
 

La realizzazione di un sistema di valutazione dei test genetici per il contesto italiano richiede la 

collaborazione di diversi attori istituzionali. Tali attori sono riconoscibili in quanto identificati da documenti 
di policy nazionale sul tema della valutazione dei test genetici, come l’Istituto Superiore di Sanità, o per la 

loro esperienza sul campo nell’ambito della genomica in sanità pubblica e dell’HTA, come il Dipartimento 

di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell’Università di Roma Sapienza, la Sezione di Igiene dell’Istituto di 

Sanità Pubblica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’AUSL – IRCCS di Reggio Emilia. Ulteriore 
risorsa è rappresentata dal GENISAP (Network italiano di Genomica in Sanità Pubblica), un soggetto 

multidisciplinare esperto nel trasferimento delle conoscenze e tecnologie basate sul genoma nella sanità 

pubblica.  Le soluzioni e gli interventi che tali attori si propongono di mettere in atto riguardano aspetti 
metodologici, strutturali, di coordinamento e di formazione inerenti l’HTA dei test genetici. In primo luogo, 

si propone di costituire un Advisory Board istituzionale con funzioni di committenza, consultazione e di 

supporto alle Unità operative, costituita da membri delle principali istituzioni pubbliche implicate in azioni 
centrali inerenti la valutazione HTA dei test genetici e dei dispositivi medici e dai rappresentanti delle 

Regioni italiane più attive in ambito HTA. In secondo luogo, ai fini dell’implementazione di un network di 

competenze hub & spoke per la valutazione HTA dei test genetici, si intende descrivere il quadro normativo 

esistente, effettuare una mappatura di ruoli e funzioni degli attori e delle istituzioni implicate a vario titolo 



  

nella valutazione HTA dei test genetici e dei dispositivi medici e delineare percorsi procedurali per l’HTA 
delle applicazioni genetiche/genomiche integrati con i percorsi e le reti HTA già esistenti sul territorio 

nazionale. In terzo luogo, si propone di definire una metodologia completa per la valutazione HTA dei test 

genetici, dai criteri per la prioritarizzazione delle tecnologie da sottoporre a valutazione fino alla 
formulazione di raccomandazioni per il decisore finale; tale metodologia deve essere adatta al contesto 

italiano e basata sulle migliori evidenze scientifiche. Infine, sarà necessario realizzare del materiale 

formativo-operativo per il personale dei centri afferenti al network di competenze sulle procedure e le 
metodologie da adottare per la valutazione HTA dei test genetici nel contesto italiano.  

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti 

 
La realizzazione del progetto sarà guidata dalle indicazioni del “Piano per l’innovazione del sistema sanitario 

basata sulle scienze omiche”, approvato in Conferenza Stato-Regioni nel 2017 (7), tenendo tuttavia in conto 

quanto già elaborato dalla Cabina di Regia del “Programma Nazionale di HTA dei Dispositivi Medici” (8). 
  

Lo sviluppo della metodologia di HTA e del materiale formativo-operativo sarà facilitato dall’esperienza 

delle Unità operative nel campo dell’HTA, sia in generale che nello specifico per i test genetici, e della 

formazione degli operatori sanitari, come discusso nella sezione “Ambito istituzionale e programmatorio di 
riferimento per l’attuazione degli interventi proposti” del presente progetto.  

 

L’implementazione dei risultati del progetto sarà supportata dalla realizzazione di strumenti ad hoc come 
protocolli operativi e manuali metodologici. 

 

La verifica dei risultati raggiunti sarà promossa attraverso il riscontro periodico del raggiungimento degli 
obiettivi prefissati e la definizione e adozione di eventuali azioni correttive a garanzia del rispetto 

dell’integrità dei contenuti del progetto nei tempi previsti. 

  

Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 
 

Il progetto si propone di porre le basi strutturali, procedurali e metodologiche per la realizzazione di un 

sistema permanente di valutazione dei test genetici per il contesto italiano, utilizzabile dal Servizio Sanitario 
Nazionale per prendere decisioni circa l’offerta e l’utilizzo di tali test. Tale sistema di valutazione dovrà 

essere basato su e integrato con i percorsi e le metodologie già esistenti sul territorio nazionale per l’HTA di 

dispositivi medici. 

 
Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in 

riferimento a piani e programmi regionali) 
 

In Italia il tema della genomica in sanità pubblica viene esplicitamente affrontato per la prima volta nel 2013, 

con l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni delle Linee di indirizzo su "La genomica in sanità 
pubblica”, il primo piano nazionale di PHG a livello europeo (9, 10). Il documento ha individuato le azioni 

prioritarie da intraprendere a livello centrale al fine di implementare un modello di governance che supporti 

lo sviluppo della PHG in Italia, inquadrandole in sei macro-aree: 1. Definire la policy e l’assetto di sistema; 

2. Esercitare influenza sugli interlocutori; 3. Garantire la realizzazione delle politiche; 4. Stabilire e 
mantenere collaborazioni e partnership; 5. Garantire la responsabilità; 6. Gestione basata sulla conoscenza. 

In particolare, il piano ha identificato tra le azioni prioritarie: 

- la “realizzazione di strumenti di valutazione delle tecnologie genomiche per la prescrizione appropriata 
di test genetici” (azione 3.2); 

- la “definizione dell’assetto istituzionale, scientifico e organizzativo di sistema per la governance della 

genomica in sanità pubblica” (azione 3.1); 

- lo sviluppo di una “rete istituzionale tra Ministero della Salute, Regioni, AGENAS e Istituto Superiore di 

Sanità” (azione 4.1). 
L’ azione 3.2 del piano è stata sviluppata all’interno di due progetti CCM. Il primo, Definizione e 

promozione di programmi per il sostegno all’attuazione del Piano d’Intesa del 13/3/13 recante Linee di 

indirizzo su “La Genomica in Sanità Pubblica”, è stato avviato nel 2014 dal Ministero della Salute CCM 

proprio al fine di iniziare ad attuare operativamente alcune azioni del piano di genomica.  L’obiettivo 
specifico 3 del progetto infatti, affidato al Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive di Sapienza 

Università di Roma, consisteva nell’ “identificare strumenti di valutazione delle tecnologie genomiche per la 

prescrizione appropriata di test genetici (Azione 3.2 del piano d’Intesa) con l’obiettivo di definire le 
metodologie di riferimento per la valutazione dei test”. Al fine di realizzare l’obiettivo di interesse, il gruppo 



  

di lavoro ha messo in atto due strategie: una revisione sistematica della letteratura volta ad identificare e 
comparare i modelli esistenti per la valutazione dei test genetici ed una procedura consensus, basata sulla 

metodologia Delphi, finalizzata ad identificare le dimensioni più importanti per la valutazione dei test. Sulla 

base dei risultati di queste due azioni, che hanno messo in luce la mancanza di un approccio standardizzato, 
condiviso e completo per la valutazione dei test genetici, è stata sviluppata una proposta innovativa di 

modello di valutazione. Il modello si distingue per l’approccio di HTA, basato sul Core Model EUNetHTA, 

e per aggiungere la valutazione dei modelli di offerta dei sevizi di genetica alla classica valutazione del 
valore tecnico e clinico dei test, fondamentale per aiutare i decisori ad assicurare una allocazione equa ed 

efficace delle risorse e dei servizi sanitari (11, 12, 13). Successivamente, un secondo progetto CCM, 

Programmi innovativi per l'integrazione di tecnologie genomiche nella Sanità Pubblica, avviato nel 2016, ha 

permesso una ulteriore implementazione della valutazione HTA dei test genetici.  L’obiettivo specifico 1 del 
progetto infatti, affidato ancora al Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive della Sapienza 

Università di Roma, consisteva nello “Strutturare un prototipo di gruppo di lavoro permanente che si occupi 

di rendere immediatamente fruibile al decisore le risultanze delle raccomandazioni che includano l’utilizzo di 
informazioni ‘omiche’ tramite un processo di HTA”. All’interno dell’obiettivo sono state realizzate due 

azioni principali: la costituzione di un gruppo di lavoro prototipo, composto da ricercatori senior  e junior, 

questi ultimi appositamente formatisi durante il progetto in discipline attinenti la valutazione dei test genetici 

(e.g. epidemiologia, valutazioni economiche, revisioni sistematiche e meta-analisi, etc.); l’adozione del 
modello di valutazione sviluppato nel precedente progetto CCM come metodologia di riferimento per il 

gruppo di lavoro prototipo e la realizzazione di un report prototipo di HTA avente come oggetto il test 

genetico BRCA 1/2. 
Le azioni 3.1 e 4.1 del piano di genomica, così come l’importanza di una idonea capacità di HTA per i test 

genetici, sono state riprese dal più recente Piano per l’innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze 

omiche, approvato in Conferenza Stato-Regioni nel 2017, finalizzato a delineare le modalità con cui 
l’innovazione nel settore della genomica si debba innestare nel SSN negli ambiti della prevenzione, diagnosi 

e cura, in un’ottica di efficacia (evidence-based) e di sostenibilità (cost-effectiveness) del SSN ai fini del 

miglioramento della salute dell’individuo e della popolazione (7, 14). In particolare il capitolo 6, dedicato 

alla  azioni centrali di supporto all’implementazione del piano stesso, prevede la stabilizzazione della 
governance e la gestione dell’innovazione attraverso un coordinamento inter-istituzionale (composto dalle 

Direzioni Generali Prevenzione, programmazione, Farmaci del Ministero, dall’ISS, dall’AGENAS, 

dall’AIFA, e da rappresentanti delle Regioni) e una rete di competenze metodologiche e di contenuto hub & 
spoke di supporto alla la valutazione HTA che vede come hub l’Istituto Superiore di Sanità e come spoke 

altri centri scientifici esperti di HTA e di scienze genomiche (università, Enti centrali di ricerca, strutture 

qualificate del SSN). 
Il Patto per la Salute 2014-2016 e le Leggi di Stabilità per il 2015 e 2016 hanno istituito una Cabina di Regia 

che, mettendo insieme i rapporti del Ministero, delle Agenzie Nazionali (AGENAS e AIFA) e delle Regioni, 

possa coordinare le attività di Health Technology Assessment sviluppate a livello nazionale e locale, dando 

attuazione al “Programma Nazionale di HTA dei Dispositivi Medici”, che si configura come una rete 
nazionale, coordinata dall’AGENAS, di collaborazione tra le Regioni, per la definizione e per l’utilizzo di 

strumenti per il governo di utilizzo dei dispostivi medici e per Health Technology Assessment (HTA). La 

Cabina di Regia ha elaborato un documento strategico, su cui il 21 settembre 2017 è stata sancita una Intesa 
istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, che individua gli elementi cardine e il percorso 

operativo per il Programma nazionale di HTA, al fine di strutturare un sistema in cui l’innovazione nel 

campo dei dispositivi medici entri nell’ambito dell’offerta standard del SSN solo attraverso un percorso che 

ne garantisca efficacia, sicurezza e sostenibilità (8). 
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 

OBIETTIVO GENERALE: Il progetto è finalizzato all’attuazione di programmi operativi nel settore della 

genomica in sanità pubblica che supportino il Ministero della Salute nell’implementazione delle azioni 
centrali di supporto al Piano per l’innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche.  

 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Descrivere il quadro normativo esistente ed analizzare le principali criticità 

e barriere alla implementazione di un network hub & spoke di supporto per la valutazione HTA delle 

applicazioni genetiche/genomiche, censire gli attori e le istituzioni implicate a vario titolo in azioni centrali 

inerenti la valutazione dei test genetici e la valutazione HTA dei dispositivi medici e delineare un percorso 
procedurale per l’HTA delle applicazioni genetiche/genomiche integrato con i percorsi e le reti HTA già 

esistenti sul territorio nazionale, anche attraverso la creazione di un Advisory Board istituzionale con 

funzioni anche di committenza e di valutazione dei prodotti metodologici e formativi previsti dagli obiettivi 
specifici 2 e 3. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Definire una metodologia completa per la valutazione HTA dei test genetici, 

dai criteri per la priorizzazione delle tecnologie da sottoporre a valutazione fino alla formulazione di 
raccomandazioni per il decisore finale (priority setting; assessment; appraisal) adatta al contesto italiano e 

basata sulle migliori evidenze scientifiche. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Costruire un pacchetto formativo per il personale dei centri afferenti al 
network di competenze per la valutazione HTA dei test genetici con hub nell’Istituto Superiore di Sanità 

sulle caratteristiche del network stesso, sul percorso procedurale per l’HTA dei test genetici e sulla 

metodologia da adottare nel contesto italiano. 

 

 

 
REFERENTE PROGETTO: Prof. Paolo Villari 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Dipartimento di Sanità Pubblica e 
Malattie Infettive, Sapienza 

Università di Roma 

Prof. Paolo Villari - Coordinamento scientifico e 
organizzativo 

- Costituzione della advisory 

board istituzionale 
- Realizzazione dell’obiettivo 

specifico 2 relativamente 

all’assessment e supporto 
relativamente al priority setting e 

all’appraisal 

- Supporto alla realizzazione degli 

obiettivi specifici 1 e 3. 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Centro Nazionale Health 
Technology Assessment, Istituto 

Superiore di Sanità 

Dott. Marco Marchetti 
Prof.ssa Stefania Boccia 

- Realizzazione dell’obiettivo 
specifico 1 

- Realizzazione dell’obiettivo 

specifico 2 relativamente al 
priority setting e supporto 

relativamente all’assessment e 

all’appraisal 

- Supporto alla realizzazione 
dell’obiettivo specifico 3 

- Realizzazione dell’evento 



  

conclusivo. 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Servizio di Epidemiologia, 

AUSL-IRCSS Reggio-Emilia 
Dott. Paolo Giorgi Rossi - Realizzazione dell’obiettivo 

specifico 2 relativamente 

all’appraisal e supporto 
relativamente al priority setting e 

all’assessment 

- Supporto alla realizzazione degli 
obiettivi specifici 1 e 3. 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Dipartimento di Sanità Pubblica, 

Policlinico A. Gemelli, Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Roma 

Prof.sa Stefania Boccia - Realizzazione dell’obiettivo 

specifico 3 

- Supporto alla realizzazione degli 

obiettivi specifici 1 e 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Allegato 3 

 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Il progetto è finalizzato all’attuazione di programmi operativi nel settore della 

genomica in sanità pubblica che supportino il Ministero della Salute nell’ 
implementazione delle azioni centrali di supporto al Piano per l’innovazione 

del sistema sanitario basata sulle scienze omiche.  

Risultato/i  atteso/i  

Realizzazione di programmi operativi nel settore della genomica in sanità 

pubblica che supportino il Ministero della Salute nell’ implementazione delle 
azioni centrali di supporto al Piano per l’innovazione del sistema sanitario 

basata sulle scienze omiche. 

Indicatore/i di risultato 
Raggiungimento dei risultati previsti da ogni singolo obiettivo e realizzazione 
di un evento seminariale finale volto a diffondere i risultati del progetto. 

Standard di risultato 

Produzione di tutti i documenti di proposta attesi di supporto al Ministero della 

salute da sottoporre successivamente a verifica interna di coerenza con gli 

assetti e le policy istituzionali e valutazione da parte degli altri stakeholder 
prima della stesura finale. 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Descrivere il quadro normativo esistente ed analizzare le principali criticità 
e barriere alla implementazione di un network hub & spoke di supporto per 

la valutazione HTA delle applicazioni genetiche/genomiche, censire gli 

attori e le istituzioni implicate a vario titolo in azioni centrali inerenti la 

valutazione dei test genetici e la valutazione HTA dei dispositivi medici e 
delineare un percorso procedurale per l’HTA delle applicazioni 

genetiche/genomiche integrato con i percorsi e le reti HTA già esistenti sul 

territorio nazionale, anche attraverso la creazione di un Advisory Board 
istituzionale con funzioni anche di committenza e di valutazione dei prodotti 

metodologici e formativi previsti dagli obiettivi specifici 2 e 3. 

Indicatore/i di risultato 

- Costituzione di un Advisory Board istituzionale, composta dalle principali 

istituzioni implicate in azioni centrali inerenti la valutazione HTA dei test 
genetici e dei dispositivi medici, con funzioni anche di committenza e di 

valutazione dei prodotti metodologici e formativi previsti dagli obiettivi 

specifici 2 e 3 
- Descrizione del quadro normativo esistente circa la valutazione HTA dei 

test genetici e dei dispositivi medici e rappresentazione delle maggiori 

criticità e barriere all’ implementazione di un network hub & spoke per la 
valutazione HTA dei test genetici 

- Mappatura degli attori e delle istituzioni implicate a vario titolo nella 

valutazione HTA dei test genetici e dei dispositivi medici da coinvolgere nel 

network di competenze per la valutazione HTA dei test genetici 
- Identificazione di centri di supporto alla valutazione esperti nel campo 

della genetica medica e medicina genomica da coinvolgere nel network di 

competenze per la valutazione HTA dei test genetici 
- Realizzazione di  un percorso procedurale per l’HTA dei test genetici, 

integrato con i percorsi di HTA già esistenti sul territorio nazionale. 

Standard di risultato 

Produzione di un documento operativo che descriva il quadro normativo 

esistente, i centri implicati nella valutazione HTA dei test genetici e dei 
dispositivi medici e i centri di supporto alla valutazione esperti nel campo 

della genetica medica e medicina genomica  afferenti al network di 

competenze per la valutazione HTA dei test genetici con hub nell’Istituto 
Superiore di Sanità, nonché il percorso procedurale per l’HTA dei test 

genetici,  integrato con i percorsi di HTA già esistenti sul territorio 

nazionale. 



  

 

 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Consultazione delle principali istituzioni implicate in azioni centrali 
inerenti la valutazione HTA dei test genetici e dei dispositivi medici per 

costituire un Advisory board istituzionale 

- Revisione e analisi del quadro normativo esistente circa la valutazione 
HTA dei test genetici e dei dispositivi medici e analisi delle principali 

criticità e barriere alla implementazione di un network hub & spoke per la 

valutazione HTA dei test genetici 
- Consultazione dell’advisory board e analisi della normativa nazionale e 

regionale e della letteratura grigia per identificare gli attori e le istituzioni 

implicate a vario titolo nella valutazione HTA dei test genetici e dei 

dispositivi medici 
- Consultazione con il GENISAP per identificare i centri di supporto alla 

valutazione esperti nel campo della genetica medica e medicina genomica 

- Progettazione del percorso procedurale hub & spoke per l’HTA dei test 
genetici, integrato con i percorsi di HTA già esistenti sul territorio 

nazionale. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Definire una metodologia completa per la valutazione HTA dei test genetici, 

dai criteri per la priorizzazione delle tecnologie da sottoporre a valutazione 
fino alla formulazione di raccomandazioni per il decisore finale (priority 

setting; assessment; appraisal) adatta al contesto italiano e basata sulle 

migliori evidenze scientifiche. 

Indicatore/i di risultato 

- Individuazione/realizzazione di una metodologia di riferimento per il 
priority setting dei test genetici da sottoporre a valutazione HTA 

- Individuazione/realizzazione di una metodologia di riferimento per 

l’assessment dei test genetici 
- Individuazione/realizzazione di una metodologia di riferimento per l’ 

appraisal delle evidenze relative ai test genetici. 

Standard di risultato 

Produzione di un manuale metodologico che descriva la metodologia 

completa (priority setting; assessment; appraisal), basata sulle migliori 
evidenze scientifiche, per la valutazione HTA dei test genetici nel contesto 

italiano. 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Analisi delle metodologie in atto nel contesto italiano per il priority 
setting, l’assessment e l’appraisal delle tecnologie sanitarie 

- Revisione sistematica della letteratura volta ad individuare le metodologie 

esistenti in letteratura per il priority setting, l’assessment, e l’appraisal dei 

test genetici 
- Consultazione di esperti per individuare/realizzare le migliori metodologie 

di priority setting, assessment, e appraisal dei test genetici. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Costruire un pacchetto formativo per il personale dei centri afferenti al 
network di competenze per la valutazione HTA dei test genetici con hub 

nell’Istituto Superiore di Sanità sulle caratteristiche del network stesso, sul 

percorso procedurale per l’HTA dei test genetici e sulla metodologia da 
adottare nel contesto italiano. 

Indicatore/i di risultato 

-Realizzazione di materiale didattico per il personale dei centri afferenti al 

network  di competenze per la valutazione HTA dei test genetici con hub 

nell’Istituto Superiore di Sanità  . 

Standard di risultato 

Produzione di materiale formativo-operativo per il personale dei centri 

afferenti al network  di competenze per la valutazione HTA dei test genetici 

con hub nell’Istituto Superiore di Sanità  volto ad illustrare le caratteristiche 
del network stesso, il percorso procedurale per l’HTA dei test genetici la 

metodologia adottata per la valutazione. 



  

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Individuazione degli obiettivi formativi per il personale dei centri afferenti 
al network di competenze per la valutazione HTA dei test genetici, anche 

mediante consultazione degli esperti afferenti al GENISAP 

- Progettazione del programma formativo per il personale dei centri afferenti 
al network di competenze per la valutazione HTA dei test genetici    

- Definizione dei supporti didattici più appropriati per la formazione del 

personale dei centri afferenti al network di competenze per la valutazione 
HTA dei test genetici 

- Definizione dei contenuti formativi  per la formazione del personale dei 

centri  afferenti al network di competenze per la valutazione HTA dei test 

genetici. 
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Costituzione della advisory 
board istituzionale 

                        

Identificazione degli attori 
da coinvolgere  nel network 
di competenze per la 
valutazione HTA dei test 
genetici con hub nell’Istituto 

Superiore di Sanità 

                        

Identificazione di un 
percorso procedurale per 
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HTA già esistenti sul 
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Individuazione/realizzazione 
di una metodologia per il 
priority setting dei test 
genetici da sottoporre a 
valutazione HTA; 

                        

Individuazione/realizzazione 
di una metodologia di 

riferimento per l’assessment 
dei test genetici; 

                        

Individuazione/realizzazione 
di una metodologia di 
appraisal per i test genetici. 
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Realizzazione di un 
programma formativo per il 

personale dei centri afferenti 
al network inter-
istituzionale  hub & spoke   
per la valutazione HTA dei 
test genetici. 

                        

Rendicontazione 



 

Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa 1 Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Sapienza Università di Roma 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- Assegno di ricerca/borsa di 
studio/contratto di consulenza/dottorato di 

ricerca/co.co.pro/ incarico di lavoro 

autonomo 

- Attività di revisione sistematica della 

letteratura, gestione survey e indagini 
Delphi, data management 

24.000,00 

Beni  

- Materiale di consumo 

- Cancelleria 

- Software, hardware e/o altra piccola 

attrezzatura di IT 

4.000,00 

Servizi 
- Organizzazione e partecipazione a 

incontri/convegni/eventi formativi 

- Servizi informatici 
- Traduzioni ed interpretariato 

- Stampa, legatoria e riproduzione grafica 

- Organizzazione di eventi per la diffusione 
dei risultati del progetto 

- Partecipazioni ad attività 

formative/convegni/corsi funzionali agli 
obiettivi del progetto (spese di iscrizione) 

- Organizzazione di incontri funzionali agli 

obiettivi del progetto  

- Realizzazione e gestione piattaforma web, 
survey on-line, procedure consensus 

- Revisioni e traduzioni  

- Spese di pubblicazione articoli e materiali 
relativi al progetto 

10.000,00 

Missioni 
-Spese trasferte personale dedicato al 

progetto 

-Spese trasferte personale coinvolto nel 
progetto 

- Attività formative/convegni/ corsi 
funzionali agli obiettivi del progetto (spese 

di trasferta) 

- Partecipazione a incontri funzionali agli 
obiettivi del progetto (spese di trasferta) 

8.500,00 

Spese generali 

- Costi indiretti della struttura (overheads) 

- Spese di cancelleria/telefoniche/energia 

ecc., sostenute dall’ente per la gestione 

amministrativa del progetto  

3.500,00 

Totale 50.000,00 

 

Unità Operativa 2 Centro Nazionale Health Technology Assessment, Istituto Superiore di Sanità 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- Contratto di consulenza/co.co.pro/ 
incarico di lavoro autonomo 

- Attività di revisione sistematica della 

letteratura e valutazioni economiche 

12.000,00 

Beni   0,00 

Servizi 

- Organizzazione e partecipazione a 

incontri/convegni/eventi formativi 

- Servizi informatici 
- Stampa, legatoria e riproduzione grafica 

- Elaborazione di una piattaforma web per 

la pubblicazione e diffusione dei risultati 

del progetto con diversi livelli di accesso 

- Organizzazione di un evento per la 
diffusione dei risultati 

- Organizzazione di incontri funzionali agli 

obiettivi del progetto 
- Partecipazioni ad attività 

formative/convegni/corsi funzionali agli 

obiettivi del progetto (spese di iscrizione) 

- Spese di pubblicazione articoli e materiali 
relativi al progetto 

 15.550,00 



 

Missioni 

-Spese trasferte personale dedicato al 

progetto 

-Spese trasferte personale coinvolto nel 
progetto 

- Attività formative/convegni/ corsi 

funzionali agli obiettivi del progetto (spese 

di trasferta) 

- Partecipazione a incontri funzionali agli 
obiettivi del progetto (spese di trasferta) 

5.000,00 

Spese generali 

- Costi indiretti della struttura (overheads) 

- Spese di cancelleria/telefoniche/energia 

ecc., sostenute dall’ente per la gestione 

amministrativa del progetto 

2.450,00 

Totale  35.000,00 

 

Unità Operativa 3 Servizio di Epidemiologia, AUSL-IRCCS di Reggio-Emilia 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
- Borsa di studio 

- Attività di data management del progetto 12.000,00 

Beni   0,00 

Servizi 

- Servizi informatici 

- Partecipazione a convegni 

- Integrazioni fra sistemi informativi e 

registri tumori per stime d’impatto 

organizzativo dei test di precision medicine 
- Partecipazioni a convegni funzionali agli 

obiettivi del progetto (spese di iscrizione) 

10.600,00 

 

Missioni 
-Spese trasferte personale dedicato al 

progetto 

-Spese trasferte personale coinvolto nel 

progetto 

- Attività formative/convegni/ corsi 
funzionali agli obiettivi del progetto (spese 

di trasferta) 

- Partecipazione a incontri funzionali agli 

obiettivi del progetto (spese di trasferta) 

7.625,00 

Spese generali 

- Costi indiretti della struttura (overheads) 

- Spese di cancelleria/telefoniche/energia 

ecc., sostenute dall’ente per la gestione 

amministrativa del progetto 

2.275,00 

Totale  32.500,00 

 

Unità Operativa 4 Dipartimento di Sanità Pubblica, Policlinico A. Gemelli, Università Cattolica del 

Sacro Cuore, Roma 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- Borsa di studio/contratto di 

consulenza/dottorato di ricerca/co.co.pro 

- Borsa di studio/contratto di 

consulenza/dottorato di ricerca/co.co.pro  

- Coordinamento scientifico dell’U.O. 

12.000,00 

 

0,00 

Beni  

- Materiale di consumo 

- Cancelleria 

- Software, hardware e/o altra piccola 
attrezzatura di IT 

2.300,00 

Servizi 

- Organizzazione e partecipazione a 

incontri/convegni/eventi formativi 
- Servizi informatici 

- Stampa, legatoria e riproduzione grafica 

- Partecipazione di esperti GENISAP a 

meeting operativi/convegni relativi ad 

attività del progetto 
- Organizzazione incontri con esperti 

GENISAP 

 - Realizzazione e/o gestione via web per 
consultazione esperti GENISAP 

- Partecipazioni ad attività 

formative/convegni/corsi funzionali agli 

obiettivi del progetto (spese di iscrizione) 
- Spese di pubblicazione articoli e materiali 

relativi al progetto 

- Stampa manualistica 

12.325,00 

Missioni 

-Spese trasferte personale dedicato al 

progetto 

-Spese trasferte personale coinvolto nel 

- Attività formative/convegni/ corsi 

funzionali agli obiettivi del progetto (spese 

di trasferta) 

- Partecipazione a incontri funzionali agli 

3.600,00 



 

progetto obiettivi del progetto (spese di trasferta) 

Spese generali 

- Costi indiretti della struttura (overheads) 

- Spese di cancelleria/telefoniche/energia 

ecc., sostenute dall’ente per la gestione 

amministrativa del progetto  

2.275,00 

Totale  32.500,00 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale* 
- Assegno di ricerca / borsa di studio / contratto di consulenza / dottorato di ricerca / 

co.co.pro / incarico di lavoro autonomo 

60.000,00 

Beni  

- Materiale di consumo 

6.300,00 

Servizi 

- Organizzazione e partecipazione a incontri/convegni/eventi formativi 

- Servizi informatici 
- Traduzioni ed interpretariato 

- Stampa, legatoria e riproduzione grafica 

48.475,00 

Missioni 

-Spese trasferte personale dedicato al progetto 
-Spese trasferte personale coinvolto nel progetto 

24.725,00 

Spese generali 

- Costi indiretti delle strutture (overheads) 

10.500,00 

Totale 150.000,00 

 
 
 
 
 
 
* Le spese complessive della voce di personale non potranno essere superiori al 40% del costo totale del progetto 

 

 
 


